Cognome
Nome

Cornacchione Sergio

Paese di nascita

Italia

Città/
Quartiere

Milano / ovest

Data
aggiornamento

Gennaio 2021

email

sergio.cornacchione@gmail.com

Telefono

+39 347.2202118

Education
Istruzione
Lingue
Formazione
professionale

Rag. Informatico - Programmatore
Inglese, Spagnolo: buono
Francese: sufficiente
•

70-290: Managin and maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment. Score 396

•

70-175: Designing and Implementing Distributed Applications with Microsoft® Visual Basic 6.0

•

70-091: Designing and Implementing Solutions with Microsoft® Office 2000 and Microsoft®
Visual Basic for Applications
Business Intelligence
Periodo: 05/2009 Corso di formazione interna su:
•
Datawarehouse e Business Intelligence
•
Corso su QLIKVIEW
1) QlikView Developer e Script
2) QlikView Server e Publisher
Luglio-Settembre 2009
Percorso formativo in IBM su “Websphere Business Process Management”
1) Integration Using IBM Websphere Integration Developer and Process Server
2) IBM Websphere Application Server Administration
3) IBM Websphere Business Modeler: Process Mapping, Simulation and Analysis
4) Designing SOA solutions
Certificazioni

Certificazioni candidate ID SR2210816
- IBM Certified Business Process Analyst
- IBM WebSphere Integration Developer V6.1
- IBM Certified SOA Solution Designer [2007]
- IBM Lotus Notes & Domino Technical Sales Professional v2
- IBM Lotus Sametime Unified Telephony Entry Technical Sales
-IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Compliance
Insight Manager V8.5
-IBM Optim Implementation for Distributed
Systems (2009) Professional Test v1

Figura Professionale
Ruolo

Analista Programmatore, Capo progetto,

Area di
competenza
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Competenze:

Linguaggi di programmazione:
C, C++, Java, C#, VB.NET, T-SQL, PL/SQL, ASP – ASP.Net -Ksh – PHP / Laravel / Vue.js
Linguaggi di accesso ai dati:
SQL - PLSQL
Linguaggi per Internet:
HTML5 - PHP - ASP .NET - Javascript –Jsp – Ajax
Linguaggi di scripting e per implementazione Macro:
Json, Javascript, JSP, jQuery, VBA
Sistemi operativi:
Windows 2000/2012 Server, Windows NT, Windows 7/10, Linux Ubuntu/Kali/Parrot/CentOs
OS/400 (conoscenza di base), Mac-OS
DBMS :
Microsoft SQL Server, Oracle, DB2, Microsoft Access, MySQL, SQLlite
Metodologie di Analisi e Progettazione:
Object Oriented Programming
Programmazione strutturata
MVC – Model.View.Control
Teoria dei database relazionali
Architettura SOA
Tecnologie e componenti per l’implementazione:
ASP.NET Core, ASP.NET, Framework .NET, PHP, Framework Laravel, Componenti COM,
ActiveX, GWT, Microsoft Reporting Service
Metodologie di accesso ai dati:
ADO, ADO.NET, OOP, Hibernate, Entity Framework
Versioning
SVN
Ambienti di sviluppo:
Oracle SQLDeveloper, Eclipse, Microsoft Visual Studio .NET
Web Server & Application Server:
Microsoft IIS, Jboss, TomCat
Grafica, Video e Multimedia:
Adobe Photoshop
Programmi di utilità e calcolo scientifico:
Microsoft Office
Altro:
Websphere Integration Developer, Websphere Business Modeler, Websphere Application Server
Admin

Sergio Cornacchione - profilo professionale – Riservato e confidenziale

Pag. 2 di 15

Esperienze e progetti
Da / A

Dal 10/2020

Cliente / Mercato

Retail – Ristorazione

Package / Sistema

PHP – Laravel – Vue.js - MySql

Posizione ricoperta

Analista / Programmatore – Front end / Back-end

Job

Nell’ambito di questo periodo si è occupato della installazione di un server
aziendale interno pre-produzione installando un sistema LAMP (Linux -ApacheMySql - Php ) su OS Centos 8 su un semplice pc portatile da 40 euro raggiungibile
tramite dynamic dns dall’esterno della rete e impostato come DMZ. Il server
viene utilizzato con repository SVN per lo sviluppo e la pre-produzione dellla
piattaforma per la gestione dei pasti trasportati (già realizzata nel 2015) e
migrata su framework Laravel 8. Inoltre si è occupato di realizzare alcune
applicazioni web (timesheet gestione ore/lavoro) e di risolvere alcune issue su
applicativi esistenti e implementazioni mobile tra questi:
- Applicativo mobile MensApp in Ionic 3, per l’ordinazione dei pasti trasportati.
- Migrazione di una piattaforma dei pasti trasportati da pure PHP a Laravel
framework 8 e Vue.js, il progetto è stato inoltre implementato con una sezione
interamente dedicata alla gestione della corretta alimentazione, attraverso il
risultato di statistiche sullo storico dell’ordinato e del tipo di pasto consumato.
- Sito web aziendale di presentazione in Wordpress con l’implementazione di un
plug-in ‘ad hoc’ per la prenotazione del tavolo e il rispetto delle ordinanze Covid
19.

Da / A
Cliente / Mercato

Dal 10/2018 al 10/2020
Financial

Package / Sistema

Java – Spring - Maven – Oracle – Jsf - .Net C# - MsSQL – Aspnet core - Quartz

Posizione ricoperta

Analista / Programmatore - Back-End

Sergio Cornacchione - profilo professionale – Riservato e confidenziale

Pag. 3 di 15

Job

Nell’ambito di questo periodo si è occupato della realizzazione di diverse
implementazioni e di risolvere numerose issue per l’ area PS financial di NCR
Italia tra questi:
-Creazione di un web service Rest in java che riceve in ingresso un json con un
campo data contenete la codifica in base64 di una scansione A4 di un ATM (F24Bollettini postali...e altre disposizioni di pagamento) il servizio valida i campi e si
interfaccia con un servizio esposto dalla Banca Desio. L'implementazione ha
riguardato anche la creazione partendo da un'immagine scannerizzata dall'ATM,
di un file PDF codificato in base64 in .Net C#
-Iniziativa Cash Recovery creazione di un web service Rest in java che riceve in
ingresso un json valida i campi inserisce le informazioni in un db oracle e l'intero
payload in un campo della tabella + creazione di pagine jsp che tramite hibernate
si interfacciano al db e mostrano in pagine progettate le informazioni di
banconote e monete di tipo L3 - L2 attività svolta per Deutsche Bank
-Iniziativa SSO Intman (cloud-based platform). L’obbiettivo è fornire
all’applicativo Cedacri e/o al Cliente le informazioni necessarie per gestire
l’accesso tramite Single-Sign-On e l’ integrazione standard di applicazioni esterne,
ATM Manager dovrà essere adeguato per leggere il nuovo campo “ruolo
applicativo” e profilare l’applicazione di conseguenza. (creazione servlet)
- ATMmanager-core-consolle, cancellazione logica del terminale utilizzando una
vista sul database oracle per la congruenza della interfaccia web console.
java / jsp / css / Hibernate /oracle db CRASTI
-Iniziativa Orchestra Bridge device status extended - l’estensione dell’oggetto
OrchestraBridge di un nuovo comando per restituire il device status completo
letto direttamente da AXFS C# applicativo interno
- Qflow C# - Cedacri / CRAsti Biver Banca Creazione di 2 WS e 2 windows servizi
windows per la gestione degli NDG dei clienti appuntamenti e prenotazioni
- ING Bank - gestione L3 (banconote sospette) e password 7-10 caratteri
- Svecchiamento Database, nell’ambito di questa attività si è occupato di
integrare nell’interfaccia Java-Spring console di ATMManager uno schedulatore
Quartz che schedulasse i job di svecchiamento del database orable con oltre
2.000.000 di righe di transazione e circa 170 GB di spazio occupato, con la
creazione di un Package ad hoc per tale attività, la creazione di ripristino dei dati
nativi eliminati da flat-file e la consultazione dei dati svecchiati.
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Da / A

Dal 02/2015 – 12/2017

Cliente / Mercato

Web application – Mobile app

Package / Sistema

Php – Json – Mysql – Jquery - Ajax – Html5 – Cordova – Ionicframework –
AngularJs.

Posizione ricoperta

Analista / programmatore

Job

Nell’ambito di questo periodo si è occupato di realizzazione applicativi per mobile,
Plug-in php per magento, webservice Api per Mail portal realizzazione applicativi
web ad hoc e tra questi spiccano progetti quali:
- API Mail Portal. Utilizzata per la gestione iscrizioni agli eventi da Salone del
Risparmio in fiera Milano city.
-Gestione mensa- Utilizzata per la gestione dei pasti trasportati da Gemeco srl –
Premil srl – Basco snc
-Musicianstuff. Applicativo per piattaforme mobile Android e iOS versione
disponibile sui relativi store
-Killtime.it e-commerce su piattaforma magento.
…ed altri.

Da / A

Dal 07/2014 – 02/2015

Cliente / Mercato

Lamberti spa – Research Project Managment

Package / Sistema

Research Project Managment - Java – C# – Ajax – fonte dati db Oracle – radius
protocol – procedure oracle – Aspx – Net – xml – Webservices.

Posizione ricoperta

Analista / programmatore

Job

Nell’ambito del progetto RPM già precedentemente sviluppato completamente
nell’anno 2011, si sono verificate nuove richieste evolutive in particolare.
Autenticazione tramite hardware RSA -OTP (one time password) – produzione di
report office tramite Open Xml (senza la necessità di installare il pacchetto msoffice su server) implementazione delle comunicazioni server-client tramite il
protocollo RADIUS.

Da / A

Dal 05/2014 – 06/2014

Cliente / Mercato

Italtel – progetti Regione Lombardia n. 6058 id.39811276

Package / Sistema

VmWare

Posizione ricoperta

Docente / sistemista

Job

Docente in laboratorio. VmWare per Nsi Vsphere install, configure, manage

Sergio Cornacchione - profilo professionale – Riservato e confidenziale

Pag. 5 di 15

Da / A

Dal 01/2014 – 04/2014

Cliente / Mercato

Istituto Tecnico Industriale Statale “Ettore Conti”

Package / Sistema

Unix – Windows –OsX server e database

Posizione ricoperta

Docente

Job

Docente corso. ‘Tecnico Superiore per le Telecomunicazioni – Specializzazione in
Tecnico per lo Sviluppo di soluzioni di sicurezza informatica’

Da / A

Dal 11/2012 – 12/2013

Cliente / Mercato

Bassetti / tessitura

Package / Sistema

Centralina

Posizione ricoperta

Analista Programmatore python

Job

Implementazione di un applicativo per la gestione delle macchine di tessitura,
gestione delle velocità, sensori, storico, stato macchina, sistema di gestione rotoli.
L’applicazione è in ambiente Linux Ubuntu, si basa su linguaggio python.
Si è occupato di: analisi funzionale e tecnica, sviluppo e test, messa in
produzione.

Da / A

Dal 10/2011 – 10/2012

Cliente / Mercato

Vodafone – Value Team (NTTDATA spa)

Package / Sistema

Java – Jsp – Ajax – Script shell KSH – fonte dati db Oracle – job autosys –
procedure oracle – Aspx – Net – xml – Webservices.

Posizione ricoperta

Analyst Programmer - Technical Architectural Specification
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Job

CM system - iniziativa New Cash Card implementazione di impatto sul mondo
consumer () L’adeguamento di procedure di alimentazione per il trasferimento
di informazioni da CKM a CM e in seguito dall’area di staging di CM al datamart
La creazione di nuove strutture e nuove procedure di alimentazione per il
tracciamento da CKM di informazioni specifiche riguardanti l’operatività delle Cash
Card.
La creazione di nuove strutture e nuove procedure di alimentazione per il
tracciamento da CKM in CM (staging area e datamart) di informazioni su motivi di
contatto (MdC).
L’introduzione (NMDA) di nuovi attributi necessari
dell’interazione utente di funzionalità proprie dell’iniziativa

per

la

gestione

La replica su strutture di CMSTAGE di attributi introdotti nelle strutture di NMDA
con l’iniziativa stessa.
CM – CKM iniziativa My Digital Life L’implementazione dei requisiti utente, nel
contesto del modello concettuale, comporta:
Il tracciamento dell’informazione (flag) associata al nuovo canale di attivabilità
(Cloud pro-tempore).
L’introduzione (NMDA) di nuovi attributi necessari per la gestione
dell’interazione da parte di un utente (generico e/o amministratore) per disporre
e tracciare le funzionalità attivate con l’iniziativa.
La replica su strutture di CMSTAGE di attributi introdotti nelle strutture di
NMDA.
NMDA – CM iniziativa SMHS 4.1.1.1 Replica nuovi Flag di avvenuto inserimento
della Sim in un telefono compatibile SMHS e di accettazione dei termini e delle
condizioni per ricevere la comunicazione su SMHS. Replica giornaliera da CKM di
due flag a livello SIM
CM - Ottimizzazione CM-V1.0.0 variazioni previste all’ architettura applicativa
dei jobs di Replica/Calcolo di CM. Si restringe l’ ambito dell’ iniziativa al sistema
CMI, dato che i jobs CMC e Several non presentano criticità tali da richiedere un’
ottimizzazione
CM –CKM –DWH Robinson List Creazione Liste di tipo Standard Individui
Chordiant Individui che supportino la modalità Prospect sui canali di contatto
OC/OP, DM, EM, SMS e MMS . Questa modalità prevede una fase di
validazione preliminare dei dati della lista attraverso un apposito sistema
chiamato FD&C. Solo al termine di tale processo le liste potranno essere inviate
regolarmente ai canali di contatto predisposti.
NPS - New Promoter Score – FE - integrazione con Microstrategy Nuovo
progetto con l’obiettivo di creare una nuova interfaccia per rilevare la

soddisfazione degli clienti della Rete Vodafone, sia per quanto riguarda la qualità
del traffico voce con dispositivi Dual Mode su rete UMTS, sia per quanto
riguarda la qualità del traffico dati effettuato su Internet, tramite la creazione del
sistema NPS, che permetterà di gestire il sondaggio relativo alla soddisfazione
del cliente Vodafone e l’analisi degli score derivanti.
L’elemento fondamentale sarà il concetto di “Lista di candidati”, ovvero un
insieme di attributi, caratteristiche e regole (legate al TP, al TPD e al Mercato)
che definiscono giornalmente il campione di numerazioni da intervistare tramite
SMS/IVR.
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Da / A

Dal 09/2011 – 10/2011

Cliente / Mercato

Portale web CMS

Package / Sistema

Drupal, PHP, Javascript , MySSQL, Apache

Posizione ricoperta

Analista Programmatore

Job

Creazione di un sito web di Content Managment System, attraverso la
piattaforma Drupal e Bitnami. Sito web istituzionale di azienda del settore IT.
L’applicazione è in ambiente Linux Ubuntu, si basa su frame work drupal ed è
integrata con applicativi aziendali
Si è occupato di: analisi funzionale e tecnica, sviluppo e test, messa in
produzione.

Da / A

Dal 02/2011 – 07/2011

Cliente / Mercato

Recruitment

Package / Sistema

Visual Studio .Net, C#, MSSQL, MS IIS, Sharepoint

Posizione ricoperta

Analista Programmatore

Job

Creazione di un portale web dedicato alle aziende che ricercano personale
nell’area dell’Information and Communication Technology per i professionisti IT
L’ applicazione permette alle aziende di inserire e pubblicare annunci di lavoro e
ai professionisti di registrarsi, inserire un curriculum vitae e candidarsi per
specifiche offerte di lavoro.
L’applicazione è in ambiente Visual Studio . Net, C#. Si basa su Application Server
MS IIS e DB Oracle ed è integrata con MS Sharepoint.
Si è occupato di: analisi funzionale e tecnica, sviluppo e test, seo e messa in
produzione.

Da / A

Dal 07/2010 – 01/2011

Cliente / Mercato

Chimica

Package / Sistema

Visual Studio .Net, C#, Oracle, MS IIS, Sharepoint

Posizione ricoperta

Analista Programmatore
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Job

Progetto “GESTIONE PROGETTI DI RICERCA”, una applicazione che gestisce la
documentazione e le informazioni relative ai progetti di ricerca.

L’ applicazione si basa su un modello di attività di ricerca organizzato per
laboratori. Un ricercatore facente parte di un laboratorio può operare su più
progetti, anche di laboratori diversi da quello da cui dipende. Un laboratorio può
avere in carico dei progetti in condivisione con altri laboratori. L’attività del
laboratorio è coordinata dal responsabile del laboratorio.
L’applicazione è in ambiente Visual Studio . Net, C#. Si basa su Application Server
MS IIS e DB Oracle ed è integrata con MS Sharepoint.
Si è occupato di: analisi funzionale e tecnica, sviluppo e test.

Da / A

Dal 01/2010 – 06/2010

Cliente / Mercato

Gestione Agenti

Package / Sistema

Visual Studio .Net - C# - ASPNET – Ajax – MsSQL2005 – Oracle – PL/SQL – TSQL – In.De Instant Developer –Reporting Service

Posizione ricoperta

Analista Programmatore

Job

Analisi, sviluppo e test del sistema Miltonia di gestione agenti già implementato
nel 2009 con la Creazione di un Web Application con tool IN.DE (Instant
Developer) e di nuove funzionalità tra cui:
Migrazione in ambiente web con tecnologia aspNet - C#. migrazione database da
fonte dati Oracle a MsSQL2005, migrazione di numerose procedure PL-SQL a TSQL . Creazione del Tool MilQuery per l’interrogazione e l’accesso ai dati
attraverso query create dinamicamente.
Reportistica e integrazione dei dati con Microsoft Reporting Service

Da / A

Dal 10/2009 – 01/2010

Cliente / Mercato

Vodafone

Package / Sistema

Visual Studio . Net - Demand&Inventory Reporting Tool - C# - VBNet – ASPNET
– Javascript –JSP-MySQL

Posizione ricoperta

Analista Programmatore

Job

Analisi, sviluppo e test per ottimizzazione del sistema di reportistica già realizzato
nel 11/2008 con implementazioni di nuove funzionalità tra cui:
Demone di interfaccia con Exchange server per il caricamento in MYSQL di mail
con allegati csv; Implementazione della Web Application con nuove funzionalità.
Creazione di stored procedure e creazione di nuove strutture dati su MySQL, per
tracciamento dei log di reportistica, degli utenti ed in generale degli eventi a
sistema

Da / A

Dal 04/2009 – 09/2009

Cliente / Mercato

Gestione Agenti

Package / Sistema

C# - ASPNET
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Posizione ricoperta

Analista Programmatore

Job

Migrazione completa del software da C++ / VB 6 a C# Net, con la reazione di
componenti personalizzati per la visualizzazione dei dati in griglie. Creazione di Dll
per l’accesso e la gestione della fonte dati MSSQL, Oracle, DB2
Creazione della Web Application basata sulla stessa soluzione in tecnologia C#
AspNet

Da / A

Dal 11/2008 – 03/2009

Cliente / Mercato

TELCO – Vodafone

Package / Sistema

ASP; MySQL

Posizione ricoperta

Analista Programmatore

Job

Analisi, sviluppo e test per la creazione di un tool di reportistica e gestione dei
listini relativi a prodotti e accesssori Telco. Sviluppo della web application e dello
schedulatore che carica i dati provenienti da SAP su un DB MySQL 5.0 al
verificarsi di particolari eventi.

Da / A

Dal 10/2008 – 11/2008

Cliente / Mercato

CedCamere

Package / Sistema

C#.net e Asp

Posizione ricoperta

Analista Programmatore

Job

Attività di sviluppo di progetti in C#.net e Asp realizzazione di SSO (single Sign
ON) su Api Google, implementazione di Hrd (Applicativo di gestione commesse in
asp), realizzazione di Progetto Cassa, reverse engineering di tracciati record
provenienti da applicativi Cobol.

Da / A

Dal 07/2007 – 09/2008

Cliente / Mercato

CESI spa

Package / Sistema

C#.Net.

Posizione ricoperta

Analista Programmatore

Job

In qualità di responsabile del progetto ha realizzato un applicativo window
(SpiraNet) che utilizza l’attuale db della rete elettrica italiana per la creazione di
disegni cad e la proiezione di reti elettriche in C#.Net.
Attività di sviluppo di altri applicativi (globalizzazione) in C# .Net per la gestione
e il controllo dell’energia.
Realizzazione di migrazione dati da database DBE in SQLite attraverso una classe
parser xml in C#.Net, creazione di numerose viste e trigger di aggiornamento per
la creazione di “tabelle virtuali” esportabili in formato excel msoffice.
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Da / A

Dal 02/2007 –a 07/2007

Cliente / Mercato

Vodafone

Package / Sistema

C#.net

Posizione ricoperta

Analista Programmatore

Job

Ha partecipato allo sviluppo, in team con consulenti IrisCube, di un Tool cms per
l’integrazione dei partner su portale Vodafone live. Ha realizzato un oggetto
COM+ ed alcuni webservices in C#.net , fonte dati MsSQL

Da / A

Dal 12/2006 a 01/2007

Cliente / Mercato

Lombardini Cash & Carry

Package / Sistema

Visual Basic 6

Posizione ricoperta

Analista Programmatore

Job

Attività di sviluppo di diversi applicativi in Visual Basic 6 con fonte dati IBM
AS400 e un applicativo in Java per il controllo dei dati Oracle quale fonte in
DataWareHouse.

Da / A

Dal 09/2006 al 11/2006

Cliente / Mercato

Corriere della Sera

Package / Sistema

PHP, Javascript, XML, XSL, Html, Photoshop

Posizione ricoperta

Analista Programmatore

Job

Attività di sviluppo di applicativi web “Corriere lavoro”, “Bravacasa” rubriche
“Esperto risponde”. Ambienti software utilizzati PHP, Javascript, XML, XSL, Html,
Photoshop

Da / A

Dal 05/2006 al 08/2006

Cliente / Mercato

Didelmesistemi

Package / Sistema

Visual Basic .net 2005

Posizione ricoperta

Analista Programmatore

Job

Sviluppo applicativo client-server in Visual Basic .net 2005 per il controllo dei cicli
di produzione rappresentato attraverso grafici di Gantt.
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Da / A

Dal 09/01/2006 al 28/04/2006

Cliente / Mercato

Banca San Paolo

Package / Sistema
Posizione ricoperta
Job

Da / A

dotNet C# Ms Sql 2000
Analista Programmatore
Sviluppo applicativo di monitoring ambiente di sviluppo in dotNet C# Ms Sql 2000
server composto dai seguenti servizi: 1 Monitoring Processi & Publisher:
applicazione web che visualizza in modo strutturato le informazioni sui processi
generate dal servizio WebSphere Integration Broker (WBI) in team con consulenti
IrisCube
Dal 06/2005 a 09/2005

Cliente / Mercato
Package / Sistema

Visual Basic

Posizione ricoperta

Analista Programmatore

Job

Attività di consulenza e programmazione in ambiente Visual Basic c/o Progetto
2000 Milano, nell’ambito di questa attività si è occupato dell’implementazioni di
diversi software tra cui spiccano una procedura per l’imbustamento automatico, la
conversione di documenti office in formato pdf e la creazione di un client ftp
automatico

Da / A

Dal 03/2005 al 03/2005

Cliente / Mercato

Deutsche Bank

Package / Sistema

SQL 2000 Microsoft

Posizione ricoperta

Programmatore

Job

Attività di Problem solving c/o Deutsche-Bank sede di Milano, nell’ambito di
questa attività si è occupato della risoluzione di un problema relativo
all’eccessivo carico di un applicativo su Database SQL 2000 Microsoft

Da / A

Dal 03/2005 al 06/2005

Cliente / Mercato

Società di consulenza

Package / Sistema

VB.Net

Posizione ricoperta

Analista Programmatore

Job

Sviluppatore in ambiente VB.Net su applicativo software denominato “Tariffa
2000”, attualmente utilizzato da diversi comuni della provincia di Milano per il
calcolo della tassa sui rifiuti solidi urbani. nell’ambito di questa attività si è
occupato di profonde modifiche all’applicativo integrando soluzioni di gestione
dello storico e implementando modifiche atte alla stabilità del software.

Sergio Cornacchione - profilo professionale – Riservato e confidenziale

Pag. 12 di 15

Da / A

Dal 03/2005 al 04/2005

Cliente / Mercato
Package / Sistema
Posizione ricoperta
Job

Docente
Attività di docenza in ambiente Macromedia Studio Mx c/o Power Training Milano

Da / A

Dal 02/2005 al 03/2005

Cliente / Mercato

Banca Intesa

Package / Sistema
Posizione ricoperta
Job

Da / A
Cliente / Mercato
Package / Sistema
Posizione ricoperta
Job

C#
Analista Programmatore
Sviluppatore in linguaggio C# in Team con consulenti Reply. Attività svolta c/o
Banca Intesa Milano, progetto rivolto alla migrazione di Provisioning da Ldap a
Exanche
Dal 09/2004 al 02/2005
Società di consulenza
C
Docente
Attività di docenza in linguaggio C progetto p054moprof05 c/o Formazione.net
con obbiettivi di formazione di neo laureati in ingegneria per l’inserimento in
qualità di programmatori.

Da / A

Dal 01/2004 al 03/2004

Cliente / Mercato

RafMetal spa

Package / Sistema

DB2, OS/400, Microsoft SQL Server 2000

Posizione ricoperta

Consulente Analista programmatore

Job

Nell’ambito di questa attività si è occupato della migrazione del database
aziendale da DB2 in ambiente AS400 a VB.NET con dbms Microsoft SQL Server
2000 in ambiente Windows.
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Da / A

Programmatore

Cliente / Mercato

Mondialtecno srl

Package / Sistema

Visual Basic 6.0, Microsoft Access.

Posizione ricoperta

Analista Programmatore

Job

Analisi e sviluppo di un applicativo per il telerilevamento e la sicurezza di
autoveicoli.
Nell’ambito di questa attività si è interamente occupato della progettazione e
dell’implementazione lato software dell’antifurto satellitare GlobalSat, che utilizza
la rete satellitare G.P.S. (Global Pointing Sistem). La realizzazione di questo
applicativo ha richiesto l’approfondimento di problematiche relative
all’interfacciamento di vari protocolli, al telerilevamento e alla cartografia, al
colloquio con sistemi gsm ed all’invio di sms.

Da / A

2002 – 2003

Cliente / Mercato
Package / Sistema
Posizione ricoperta

Docente

Job

Docenza“Progettista di applicativi per il Web” - Regione Lombardia (corso n°
67376)
Docenza“Web Engineer” - Regione Lombardia (corso n° 30676)
Docenza “Amministratore di rete in ambiente Windows 2000 Server” - Regione
Lombardia (corso n° 30559 – FSE Obiettivo 3)
Docenza “Tecnico di gestione della formazione” - Regione Lombardia (corso n°
144248 – FSE)

Da / A

Da settembre 2001 a Ottobre 2002

Cliente / Mercato
Package / Sistema

ASP, Java, Javascript, VBScript, HTML, Microsoft Access, SQLServer, Oracle,
Windows NT/2000.

Posizione ricoperta

Responsabile Tecnico

Job

Nell’ambito di questa attività si è occupato della progettazione e dello sviluppo di
vari siti internet e del coordinameno del gruppo di sviluppatori.

Sergio Cornacchione - profilo professionale – Riservato e confidenziale

Pag. 14 di 15

Da / A

Dal 1995 al 2000

Cliente / Mercato

Assi SoftwareHouse srl

Package / Sistema

Visual Basic 6.0, C++, HTML, Macromedia Flash, Clipper C.A

Posizione ricoperta

Analista Programmatore

Job

Nell’ambito di questa attività si è occupato dello sviluppo di software per
sistemisti e della progettazione e implementazione di siti web.
Nell’ambito di questa attività si è occupato della configurazione di reti,
dell’assemblaggio e riparazioni hardware, dell’istallazione di software

Da / A

Dal 1993 al 1999

Cliente / Mercato

Olivetti Mael

Package / Sistema
Posizione ricoperta

Assistente tecnico

Job

Responsabile dell’assistenza tecnica dei terminali per il gioco del totocalcio a
circa 200 ricevitorie in Milano

Da / A

Dal 07/1989 a 09/1991

Cliente / Mercato

Lottomatica SPA

Package / Sistema
Posizione ricoperta

Assistente tecnico

Job

Installatore e manutentore di terminali del lotto per conto della Lottomatica spa,
con istallazione dei primi terminali del lotto ed assistenza a oltre 80 ricevitorie in
Milano

Da / A

Dal 03/1990 al 10/1990

Cliente / Mercato

Poste Italiane

Package / Sistema
Posizione ricoperta

Impiegato

Job

Poste italiane in Cologno Monzese (MI)
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